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“VOI - NOI E IL LAVORO” 

APRIRE UN DIALOGO TRA CHI HA LAVORATO E CHI STA PER ENTRARE 
NEL MONDO DEL LAVORO 
 

Destinatari 
Classi e studenti che frequent ano corsi di formazione prof essionale, nei  
Centri di Formazione Professionale (CFP) di Torino e del territorio della  Città 
metropolitana di Torino. 
 

Associazione erogatrice 

VSP Onlus (Volontari Senior Professionali Onlus), Associazione di V olontariato  
costituita da ex dirigent i e docent i universitari, operativa dal 1986 n ei settori d ella 
consulenza nei progetti di svilupp o nei Paesi del Terzo Mondo, della consulen za 
organizzativa  per le Associazioni di Volontariato e della Formazione  finalizzat a  a   
trasferire  l’esperienza  professionale  acquisita  dai  Soci  agli  studenti   che  presto  
affronteranno  il  mondo   del  lavoro.  
Sul sito  www.vsponlus.org è riportata l’esperienza formativa svilupp ata 
dall’Associazione nel corso degli ultimi anni. 
 

Obiettivo della proposta formativa 

VSP Onlus (Volontari Senior Professionali Onlus), offre, ai Centri d i Formazione 
Professionale (CFP) il corso “VOI NOI e il Lavoro”, per  trasmettere ai giovani prossimi 
all’ingresso nel mondo del lavoro, non solo le modalità per scrivere un  buon CV e per 
sostenere al meglio un colloquio d i selezione ma anche e soprattutto per trasferire loro 
l’importanza della comunicazione , dei comportamenti, del lavoro di gruppo nonché  
della comprensione delle regole e d elle procedure adottate della Azienda presso cui si 
andrà a lavorare. 
 

Contenuti del Corso “VOI - NOI ed il Lavoro” 

Il corso della durata complessiva di 12 ore è articolato in moduli erogati nel corso di sei 
incontri ognuno dei quali della durata di due ore. 
I moduli trattano i seguenti argomenti: 

 I cambiamenti nel mondo del  lavoro 
 Scrivere il Curriculum Vitae 
 Rapporti con capi e colleghi, atteggiamenti e comportamenti 
 Solidarietà e lavoro di gruppo 
 La sicurezza 
 Cultura aziendale, procedure ed attese 
 Presentarsi e affrontare un colloquio di selezione 
 Simulazione del colloquio di selezione 

 

Modalità didattica 

I corsi son o tenuti dai Soci della Associazione VSP Onlus che hanno maturato  
decennali esperienze dirigenziali in diversi settori produttivi. 
Il metodo didattico è  basato sulla interattività e sul coinvolgimento degli studenti. A tal 
fine gli studenti saranno sollecitati sui singoli argomenti attraverso filmati o analisi di  
casi di studio. Obiettivo è sollecitare , discutere e fissare i concetti base.  
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A conclusione del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. 
 

 
Gratuità del corso 

Il Corso è gratuito sia pe r l’istituto che per i singoli studenti. L’attività è infatti svolta dai 
Soci Volontari dell’Associazione VSP Onlus che, in pien o spirito d i Volontariato, si 
sono posti l’obiettivo di trasferire le loro esperie nze agli studenti che si avvicinano al 
mondo del lavoro.  
 

Contatti e Informazioni 
Per maggiori informazioni e per l’organizza zione dei cor si si prega di contattare il 
referente del progetto.  

VSP Onlus 
Via Giolitti 21 
C/o VOL.TO. 
10123 Torino 
www.vsponlus.org 
vsp.torino@volontariato.torino.it 
 
 
COORDINATORE DEL PROGETTO: Fulvio VALERIO - VSP Onlus  
Cell.:    346 8844732 
Tel. VSP Onlus:  011 8138775 (martedì e venerdì) -   
e-mail :   vsp.torino@volontariato.torino.it 

fulvio.valerio10137@gmail.com 
 

 

Referente CE.SE.DI. 
Mariagrazia PACIFICO 
Tel. 011.8613619 - Fax 011.8614494 
mariagrazia.pacifico@cittametropolitana.torino.it   


